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Il carcere non è certo un posto per cambiare. Ma può succedere che gli stessi detenuti possano fare la 

fantasia che la detenzione possa generare qualcosa di positivo e di trasformativo nella loro vita e non solo 

qualcosa di frustrante e deprimente. E questa speranza potrebbe non risultare illusoria se il carcere 

diventasse un luogo dove di confronto con la vita emotiva, nei suoi lati pericolosi e nei suoi lati vitali, nei 

suoi versanti impulsivi e nelle sue potenzialità di cambiamento. Ne sono ancor più convinto dopo 

un’esperienza di gruppo con l’intelligenza emotiva, che è stata proposta sperimentalmente all’interno del 

progetto Spiragli gestito dal Gruppo Abele all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.  

Al primo incontro del gruppo l’avvio non è facile. Si verificano a catena una serie di problemi 

organizzativi: faccio una lunghissima attesa prima di riuscire ad entrare in carcere, la mia autorizzazione 

sembra scaduta, non si trova il locale dove il gruppo può incontrarsi, chi aveva le chiavi non è in sezione, c’è 

una telefonata interminabile che impedisce di mettersi in contatto con qualcuno che ha le chiavi. Respiro 

nell’aria la resistenza dell’istituzione al cambiamento. Passa un’ora e mezza e finalmente inizia l’incontro. 

Nella stanza dove s’accomodano assieme a me nove detenuti ed un’assistente sociale, ci disponiamo in 

cerchio. Campeggia una scritta sul muro particolarmente significativa ed anche riassuntiva di ciò che è 

accaduto: “Il carcere è un ozio senza riposo … dove il facile è reso difficile dall’inutile”.  

Guardo le facce attorno a me. C’è attesa. Alcuni, salutandomi, ricordano la conferenza di qualche mese 

fa sul tema dell’intelligenza emotiva.1 Mi viene da proporre un’attivazione di presentazione dei partecipanti 

che mi sembra adeguata alla situazione carceraria e all’esigenza di avviare in questo contesto 

un’esplorazione di gruppo sulle tracce delle emozioni. Chiedo a tutti i partecipanti di presentarsi 

comunicando un successo, un’iniziativa che è risultata soddisfacente o positiva oppure un comportamento 

di cui sono contenti o fieri. Per esplorare un mondo oscuro, dove è possibile incontrare aspetti rischiosi o 

penosi o negativi del Sé, è utile far riferimento ad un solido campo base, alla circolazione di autovalutazioni 

positive.  

La scelta è efficace, perché avvicina e scioglie il gruppo, anche se molte presentazioni evidenziano in 

qualche misura idealizzazioni difensive (“Ho cercato di portare la felicità nella mia famiglia”) o aspetti di 

facciata a cui alcuni hanno bisogno aggrapparsi per tenere in piedi un’immagine positiva di sé: “Sono un 

buon padre di famiglia e un grande lavoratore”, “Ho sempre lavorato”, “Ho tirato su tre figli”, “Ho voluto 

bene alla mia famiglia”. Ci si avvicina comunque ad elementi di autenticità nella misura in cui il tema della 

famiglia risulta ricorrente e coinvolgente. Emerge anche un vissuto di delusione per l’ingratitudine dei 

familiari: “Ho messo al mondo i miei figli, m’aspettavo qualcosa di più da loro.” Molti interventi si orientano 

a sottolineare investimenti affettivi in famiglia: qualcuno con estrema concretezza: “Mio padre si è 

risposato e io ho aiutato mia sorella che era disperata”. Giulio si distingue: “Per un certo periodo ho aiutato 

una vicina invalida a fare le pulizie”. Anche l’intervento dell’assistente sociale è originale. Parla del piacere 

di coltivare un piccolo giardino. Aggiunge inoltre che considera un successo essere riuscita a scegliere di 

partecipare a questo gruppo.  

Per favorire le interazioni all’interno del gruppo propongo un secondo giro con la seguente consegna: 

“Comunicate chi o che cosa vi ha maggiormente colpito dal punto di vista emotivo nel giro di 

presentazione”. Vengono ripresi gli interventi che hanno messo a fuoco il tema della separazione dalla 

famiglia, del vissuto di solitudine in carcere, dell’ingratitudine dei familiari. D’altra parte il tema del distacco 

dalla famiglia e dell’abbandono risultano troppo angoscianti e pertanto si attivano comprensibilmente 

atteggiamenti difensivi di proiezione della colpa: “L’assistente sociale mi ha fregato, m’ha rassicurato e poi 

mi ha tolto i figli”, “le assistenti sociali sono sempre per l’allontanamento , c’è una volontà di distruggere e 

                                                     
1
 Cfr. in questa dispensa l’intervento “Il carcere toglie la libertà, ma non le emozioni”. 



non di recuperare la famiglia”, “i miei figli li ho cresciuti abbastanza bene e mia moglie che me li ha portati 

via”… Qualcuno riprende e condivide l’espressione della rabbia contro le istituzioni, ma per lo più questi 

contenuti, per quanto ascoltati con partecipazione , non vengono amplificati dal gruppo.  

 

(…) 
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